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All’U.S.R. Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 
 

All'Ufficio III Ambito Territoriale Bari 

usp.ba@istruzione.it 
 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole della Provincia di Bari 
scuole.ba@istruzione.it 

 

All'Albo - Amministrazione Trasparente 
 

Al sito Web d'Istituto 
 

E, p.c. Al D.S.G.A. 

 

 

OGGETTO:  Disseminazione progetti in essere del PNRR. Articolo 1, comma 512, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, 

Articolo 2 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea 

di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione 

digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del 

PNRR - CUP J84D22003610006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso codice M4C112.1-2022-941; 

VISTA la comunicazione prot. n. AOOGABMI/91698 del 31/10/2022, emanato nell'ambito del 

PNRR. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del 

Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 -Azioni di coinvolgimento degli 

animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e 

formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - 

Componente 1- del PNRR; 

VISTO il progetto interno "Animatore digitale: formazione del personale" inoltrato da questo 

Istituto in data 14/11/2022; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione 11/08/2022 riportato in oggetto il quale prevede  

 

 

che ciascuna Istituzione Scolastica sia beneficiaria di somma di € 2.000,00; 
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VISTA l’erogazione dell'acconto previsto, avvenuto in data 12/12/2022, che conferma 

l’avvenuta approvazione del progetto; 

CONSIDERATO che il progetto dovrà essere attuato nelle annualità 2022/23 e 2023/24; 

VISTO l’art. 10, comma 1, del D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 4776 del 15/12/2022;  

VISTO nelle more della delibera del programma annuale per l’E.F. 2023; 

 

RENDE NOTO 

 

Che, ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, l'I.C. S.G. Bosco - Benedetto 

XIII - Poggiorsini" di Gravina in Puglia, è stata autorizzata a svolgere le attività afferenti al 

seguente progetto: 

CODICE AVVISO PROGETTO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 

PNRR Investimento M4C1-2.1, MI 

"didattica digitale e formazione del 

personale scolastico alla Transizione 

Digitale”   

 

“Animatori digitali” 
 

€ 2.000,00 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott.ssa Antonia MASSERIO 
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